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Sintesi 

dei contenuti, delle azioni e delle 

attività realizzate nel 2014  
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esposti nella relazione allegata al 

rendiconto chiuso al 31.12.14 



prima di entrare nel merito dei 

vari capitoli d’attività  

va ricordato che 
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nel maggio 2014  

sono stati rinnovati  
gli Organi Associativi Nazionali 



Si è trattato quindi di   

un anno di «cambio mandato»,  

che ha consentito di definire nuovi 

ambiti di azione e rilanciare alcune 

iniziative e tematiche,  
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seppur in un’ottica di  

 “continuità  d’indirizzo”  

che ritroviamo nella nostra  

“nuova vision”. 



Nel merito - i capitoli di 

attività: 
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• Azioni in favore degli Organismi Regionali 
  

• Attività Organi e Organismi 
 

• Partecipazione alle Reti 
 

• Iniziative su temi Associativi prioritari 
 



•Progetti 

 

• Formazione 

 

•Informazione e Comunicazione 

 

•Servizi alle Strutture Associative e alla 

generalità dei Cittadini 
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Rispetto agli Organismi Regionali 
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i componenti degli organi associativi nazionali 
sono stati scelti tendendo ad una ampia e 
diretta espressione dei vari territori regionali,  

in modo da portare alla sintesi nazionale  

le istanze ed esperienze degli stessi territori 

 e riportare sui medesimi le linee politiche 

associative definite a livello nazionale  

in un rapporto osmotico e sinergico. 
 



Alcune azioni mirate: 
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 stanziamento di un apposito fondo 

 

supporto formale ed associativo 

  

di supporto alle politiche, affiancando le 

strutture regionali nell’analisi, studio, 

approfondimento ed intervento sulle politiche ed 

il sistema di Welfare di ciascuna Regione(es. ISEE) 

 



Rispetto agli Organi e Organismi  
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rinnovo Comitato Tecnico Scientifico 
 

Progetto Anffas Sud 
 

costituzione di n. 7 gruppi di lavoro interni 
«AUTISMI» 

«FAMIGLIA» 
«FRATELLI e SORELLE» 

«DURANTE E DOPO DI NOI» 
«MALATTIE RARE» 

«INCLUSIONE LAVORATIVA» 
«INCLUSIONE SCOLASTICA» 

 
 



Rispetto alle RETI 
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FISH  

 

Forum del Terzo Settore  

 

CIP-Fisdir  

 

Inclusion Europe 

 



Inoltre si sono rafforzate e/o costituite ex 

novo alleanze-sinergie e collaborazioni 

formali ed informali con reti e realtà 

associative, anche non necessariamente 

riconducibili all’area della disabilità:  
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- Gruppo di monitoraggio sulla 
Convenzione ONU sui diritti 

dell’infanzia e dell’adolescenza.  
- UNI per la revisione delle norme in 

materia di servizi diurni e residenziali  
- Movimento Consumatori. 
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Particolare interesse riveste poi 

l’avvio, attraverso la partecipazione di 

Anffas alla Maratona del 8-14 dicembre 

2014, della partnership con la 

Fondazione Telethon  

per la promozione e raccolta di fondi 

per la ricerca scientifica sulle 

disabilità intellettive e/o relazionali.  

 



Rispetto ai temi Associativi 

prioritari 
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- Regolamento concernente la revisione 
delle modalità di determinazione e i 
campi di applicazione dell'Indicatore 

della situazione economica equivalente 
(ISEE) 

 
-Programma biennale d’azione per la 
promozione dei diritti e l'integrazione 

delle persone con disabilità 
-  



-  Gruppi costituiti c/o l’ Osservatorio 

Nazionale sulla Condizione delle 

Persone con Disabilità 

 

- Nuova Vision 

 

- Codice etico Anffas Onlus 
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Rispetto ai Progetti 
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 - “FRATELLI A CONFRONTO percorsi culturali sulla 

vita delle persone con disabilità e dei loro fratelli 

e sorelle”’ (conclusosi  il 15 maggio 2014 ) 

 

- “STRUMENTI VERSO L’INCLUSIONE SOCIALE: 

MATRICI ECOLOGICHE E PROGETTO INDIVIDUALE DI 

VITA  PER ADULTI CON DISABILITA’ INTELLETTIVE E 

DELLO SVILUPPO”  (avviato in data 25 giugno 2014 

e tuttora in corso di realizzazione ) 



-“SAFE SURFING”  avviato nel 

novembre 2014 (per i 24 mesi 

successivi)  

 

 

-“IO CITTADINO!”  

da avviare  
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Rispetto alla Formazione 
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Le attività di formazione (eventi 

nazionali, territoriali e formazione a 

distanza) sono stati realizzati 

attraverso il Consorzio a cui Anffas ha 

commissionato tali attività. 



Rispetto alla Comunicazione ed 

Informazione 
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- “Anffas in Piazza nella formula “open 

day” nella giornata del 28 marzo 2014 

che ha visto n 71 strutture Anffas aprire 

le porte dei propri servizi alla 

collettività, organizzando oltre 120 

momenti inclusivi 
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-Agenda associativa Anffas:  

è stata diffusa l’Agenda Anffas 2014, 

dedicata al tema dell’affettività, amore e 

relazioni per le persone con disabilità (in 

particolare intellettiva e/o relazionale),  

ed è stata  realizzata l’Agenda associativa 

per il 2015 sul tema “Il diritto alla vita 

indipendente”, distribuita con oltre 5200 

copie su tutto il territorio nazionale. 
 



- Portale www.anffas.net  

e social network (in particolare 

facebook e twitter) 

 

- newsletter (ne sono state diffuse n 46 

a cadenza settimanale con oltre 2.850  

iscritti al 31.12.14) 

 

- comunicati stampa (ne sono stati 

diffusi 22 comunicati  
. 
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http://www.anffas.net/
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Periodico “La rosa blu”: 

 
-numero di maggio 2014 “Disabilità e 

rischio povertà – diritti a tutti i costi e non 

risparmi a tutti i costi!” -17mila copie 

distribuite. 

 

- numero di dicembre 2014 “ Per non 

trovarci impreparati – I Manualetti SAI? 

Aggiornati al novembre 2014” -17mila copie 

distribuite. 

 



Rispetto ai Servizi 
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- commissioni mediche per l’accertamento 

dell’invalidità civile, stato di handicap e disabilità 

e supporto per procedure di verifiche straordinarie 

n.b. Anffas resta impegnata a promuovere il 

superamento delle attuali modalità di 

accertamento dell’invalidità civile stato handicap 

ed invalidità e relative procedure di verifica 

 

- riconoscimento alla legittimazione ad agire e 

promozione della L. 67/06 (azioni di tutela dalla 

discriminazione a danno di persone con disabilità 



- Servizio Sai? 

(Servizio accoglienza e informazione) 

 

 

- Raccolta, monitoraggio ed analisi 

dati strutture associative  

(censimento ed analisi dei 

dati/documenti relativi alle strutture 

associative) 
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GRAZIE  

DELL’ATTENZIONE 
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